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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ETTORE PETRUCCI  

Indirizzo  Ospedale di Busto Arsizio 

Telefono   

Fax   

E-mail  Ettore.petrucci@asst-valleolona.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29.04.1954  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   DAL08/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Circolo di Busto Arsizio Piazza Solaro, 3 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Cardiologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura Semplice di Elettrofisiologia dal 2003 

 

• Date (da – a)  Dal 16/11/1982 al 07/04/2002  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera  Sant Antonio Abate di Gallarate via Pastori, 1 

(dal 1982 al 1995 Ospedale di Somma L., dal 1996 al 2002 ospedale di Gallarate) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Sanità Pubblica (ex USL n6) 

• Tipo di impiego  Assistente medico. Aiuto dal 1990 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Interna, Cardiologia clinica-Ecocardiografia-Elettrofisiologia dal 1997 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1)1968-1973 

2)1973-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1)Liceo Scientifico Gallarate 

2)Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  1)Maturità Scientifica 

2)Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1) 58/60 

2) 110 Lode 

 

• Date (da – a)  1) 1980-1984    

2) 1986-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1) Università di Pavia: Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

2) Università di Pavia: Scuola di Specializzazione in Cardiologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1) Medicina Interna 

2) Cardiologia 
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• Qualifica conseguita  1) 1) Specializzazione in Medicina Interna  

2) 2) Specializzazione in Cardiologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1) 50/50 

2) 50/50 

 

Frequenza pre-laurea e Tirocinio pratico Ospedaliero post-laurea presso la Clinica Medica 1 
dell’Università di Pavia negli anni 1977-1980. 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di lavoro in equipe maturate in esperienza ultra trentennale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenza acquisita nell’organizzare ex-novo, in piena autonomia, un Laboratorio di 
Elettrofisiologia interventistica, nel predisporre gare per l’acquisto di materiali ed 
apparecchiature biomediche, nell’organizzare ambulatori diagnostici e di follow-up. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Esperienza clinica, ergometria, ecocardiografia basale e da stress. 

 

Specifica esperienza in Elettrofisiologia interventistica (dal 1997), incluse procedure sul cuore 
sinistro che richiedono l’accesso transettale (ablazione FA), il tattamento ablativo delle 
tachicardie ventricolari, mappaggio elettroanatomico, impianto PM, defibrillatori e dispositivi 
biventricolari. Casistica personale di oltre 2200 procedure  elettrofisiologiche come primo 
operatore ed oltre 600 Pace.Maker/defibrillatori.  

 

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e training in Elettrofisiologia e si è 
perfezionato negli anni frequentando come visitatore centri di eccellenza fra cui  Università di 
Varese, Centro Cardiolgico Monzino ed Ospedale S.Raffaele di Milano. 

 

Conoscenza ed utilizzo principali programmi office (word, power point, excell), buon utilizzo di 
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internet. 

Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C e C++. 

 

Buona conoscenza di apparecchiature elettromedicali utilizzate in ambito cardiologico: 
defibrillatori, ecocardiografi, elettrocardiografi, poligrafi e sistemi di mappaggio elettroanatomico 
per elettrofisiologia, amplificatori di brillanza, pompe infusione, contropulsatore aortico, 
programmatori pace makers. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Chitarra acustica a livello amatoriale, capacità di scrittura creativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 1983 si occupa di analisi computerizzata dell’Elettrocardiogramma, ed ha contribuito allo 
sviluppo di software per l’analisi dell’ECG Dinamico, per la valutazione delle prestazioni di 
analizzatori Holter e per l’analisi della variabilità della frequenza cardiaca. Ha collaborato, in 
questo campo, con Centri Universitari ( CNR di Pisa, Politecnico di Milano, Bioingegneria di 
Pavia) e con Ditte Italiane del settore. 
 
Dal 2004 collabora a studi sull’elettrogramma intracoronarico presso il Laboratorio di Cardiologia 
Interventistica dell’H. di Busto A: 

 

Ha pubblicato oltre 50 lavori originali su riviste ed atti di convegni internazionali ed italiani, in 
gran parte su argomenti di pertinenza cardiologica: ipertensione arteriosa, ecocardiografia, 
analisi computerizzata del ritmo cardiaco e della Variabilità della frequenza cardiaca, e su 
alcune applicazioni innovative dell’ECG intracoronarico.  Ha partecipato, come “investigator” ad 
alcuni studi multicentrici internazionali tra cui, degno di nota, il recente studio “Reverse” (JACC 
2008) sulla terapia di resincronizzazione cardiaca.  

 

Partecipazione, relazioni ed abstracts a numerosi congressi nazionali ed internazionali.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [  ] 

 

ALLEGATI  [   ] 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003. 
 
 
Aggiornato a Marzo 2017                                       In Fede  
                  
                                                                                                Ettore Petrucci  


